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COMUNICATO N. 2 
 

AVVISO 
DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

 
VARIANTE VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE AREA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE 
DENOMINATA IL PIANO – VARIANTE 1.2021 “ PALAZZETTO DELLO SPORT”.  

 
 Il sottoscritto Garante 

 
 seguendo il dettato dell’art. 37 e 38 della LRT 65/2014  prosegue  la propria azione atta a  fornire le 
informazioni   finalizzate a dare la massima pubblicità   sull'iter del procedimento in corso.  
Tali attività informative rientrano tra quelle previste inerenti i singoli atti amministrativi.  
   Tutto ciò premesso  

RENDE NOTO 
 
-  che l'Arch. Patrizia Pruneti  ha richiesto al BURT - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana la 

pubblicazione dell'AVVISO DI DEPOSITO prevista per il giorno 23/06/2021; 
-  che da tale data sarà depositata e disponibile a libera visione del pubblico la VARIANTE 

VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE AREA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE 
DENOMINATA IL PIANO – VARIANTE 1.2021 “ PALAZZETTO DELLO SPORT”. adottata con la 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 09/06/2021,  per il  periodo di 30 (trenta) giorni 
consecutivi. 

- che la documentazione in formato digitale sarà disponibile a partire dal giorno 
23/06/2021 sul sito internet www.casole.it nella apposita sezione dedicata  
http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/varianti-in-corso/variante-al-ru-12021-
palazzetto-dello-sport/ 

- che nel periodo di deposito dei 30 giorni  chiunque avrà facoltà di prendere visione degli 
atti e potrà presentare all'Ufficio Protocollo del Comune osservazioni redatte  in formato 
cartaceo in duplice copia di cui una in competente bollo oppure in formato elettronico in 
competente bollo ed inviate all’indirizzo pec:  comune.casole@pcert.postecert.it 

- che, decorsi i termini per la presentazione delle osservazioni, l’organo competente approverà 
la VARIANTE VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE AREA 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DENOMINATA IL PIANO – VARIANTE 1.2021 “ PALAZZETTO DELLO 
SPORT”.  motivando le determinazioni che saranno assunte in relazione alle osservazioni 
presentate; 

- che l'avviso di deposito sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune oltre che sul B.U.R.T. ; 
- che gli atti inerenti l'adozione sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed alla 

Amministrazione provinciale di Siena.    
 
Si informa altresì che è indetta per il giorno 23/06/2021 ore 21.00 una assemblea pubblica 
dedicata alla trattazione della VARIANTE 1.2021 “ PALAZZETTO DELLO SPORT.  Le modalità di 
partecipazione verranno rese note con apposito avviso pubblico. 
       
Tali informazioni  sono fornite con la finalità  di offrire la massima collaborazione e  trasparenza 
amministrativa. Gli obblighi di legge relativi alla conoscenza dell'AVVISO DI DEPOSITO sono 
assolti con la pubblicazione all'Albo  Pretorio e sul BURT.    
 

Pubblicazioni  mirate alla generalità dei cittadini: 
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- pubblicazione  del presente avviso   del Garante della comunicazione  all'Albo Pretorio e sul 
sito web del Comune nella apposita sezione http://www.casole.it/in-
comune/urbanistica/varianti-in-corso/variante-al-ru-12021-palazzetto-dello-sport/; 

- pubblicazione di una specifica news  sul medesimo sito web. 
 

Informazioni specifiche: 
 

CHIUNQUE PUO' RICHIEDERE AL GARANTE  INFORMAZIONI ULTERIORI. 
 
Casole d'Elsa , 18/06/2021 
                                                                                                    Il Garante della comunicazione 
                                          Keti Biancucci 


